Nascita dell’Associazione il 30 settembre 2017
Numero dei tesserati al 30 settembre 2018: nr. 283 tra i quali il Dott.
Achille Variati, Presidente dell’Unione Provincie Italiane, ex Sindaco
di Vicenza

Attività prevalenti:
PREVISIONE: previsioni pubblicate ed aggiornate in più occasioni al
giorno all’interno della Pagina Facebook, con interazione in real time con
l’utenza. Previsioni per televisioni locali e radio.
Al 30 settembre 2018 la pagina conta 70.000 persone che ne seguono le
attività.
Al 30 settembre 2018 la pagina conta 45 Milioni di visualizzazioni da inizio
anno.

DIDATTICA: SerenissimaMeteo si impegna costantemente a raccontare
ed illustrare le dinamiche dell’atmosfera stimolando una crescita continua
della propria utenza nella cultura meteorologica.
Promuove occasioni divulgative in tutta la Regione Veneto con il supporto
di altre Associazioni, Pubbliche Amministrazioni ed Enti (22 incontri nel
corso del corrente anno sociale):
-

Protezione Civile
FIDAS
AIDO
CAI
SAV
Istituti Scolastici
Provincia di Vicenza

- Regione Veneto
- Comune di Vicenza ed altri
in territorio provinciale
- CONDIFESA TVB
- COLDIRETTI
- Fondazione UNIVIA
- Televisione e Radio

Redazione, stampa e pubblicazione di “CONOSCERE IL TEMPO CHE
CAMBIA E…AUTOPROTEGGERSI”, fascicolo su Meteorologia,
Cambiamento Climatico, Fenomeni Atmosferici Estremi e Autoprotezione.
Si tratta di un prodotto editoriale, stampato in 10.000 copie e distribuito
nelle scuole del vicentino, con la collaborazione del Dott. Alberto Gobbi
(socio onorario dell’Associazione) e dell’Associazione Meteonetwork.
SerenissimaMeteo estende la propria attività didattica nella redazione di
importanti pubblicazioni di approfondimento su fenomeni atmosferici
estremi che hanno recentemente interessato il territorio veneto e non solo.
A seguito della pubblicazione nel 2016 del “Rapporto Scientifico sul
Tornado della Riviera del Brenta” (evento del 8 luglio 2015), nell’anno
sociale in corso si pubblicano altri due documenti grazie all’instancabile
lavoro dell’Ing. Davide Rosa e del Dott. Alberto Gobbi (soci di
SerenissimaMeteo):
- “IL DOWNBURST” relativo all’evento del 10 agosto 2017 sul litorale
veneto;
- “I TORNADO LOMBARDI DEL 6 GIUGNO 2017” relativamente ai
tre tornado che hanno interessato la pianura cremasca e bresciana.

INFORMAZIONE: SerenissimaMeteo, attraverso il canale social
interagisce con gli utenti anche proponendo informazione a carattere
Meteorologico e Climatologico.

SerenissimaMeteo partecipa a FESTIVALMETEOROLOGIA di Rovereto
nelle edizioni 2015, 2016 e 2017
In questo anno sociale 2017/18 si sceglie, a tutela dell’utenza, di affidare al
Meteorologo Dott. Paolo Frontero e al Tecnico Meteorologo Marco Rabito
la supervisione di tutti i prodotti previsionali offerti sui vari canali.
In primavera 2018 si apre il canale INSTAGRAM

Con delibera unanime del Consiglio Direttivo, nel corso di questo primo
anno sociale, SerenissimaMeteo aderisce a UNI-MET

